CURRICULUM VITAE DI CARMINE BONVINO GEOLOGO

1 – DATI ANAGRAFICI
Bonvino Carmine nato a Genova il 15 gennaio 1954, residente in Genova via Romagna 1/16 cap
16127.

2 – RECAPITI
Indirizzo: via Antonio Cantore 8/Q 16149 Genova
tel e fax 0106423192
cell 3492227740
E-Mail: carmine.bonvino@fastwebnet.it
Sito internet: www.studiobonvino.com

3 – ISTRUZIONE E ABILITAZIONI

• Diploma di maturità scientifica conseguito presso il XII liceo scientifico di Roma.
• Laureato nell'anno 1981 in scienze geologiche presso L'Università di Genova.
• Diploma di 3° grado di lingua inglese conseguito presso la British School di Genova
• Corso di aggiornamento “elementi di geotecnica” organizzato dal Consiglio Consultivo
regionale Ligure dell’Ordine Nazionale dei Geologi. Anno 1983
• Corso di aggiornamento professionale di “geotecnica” organizzato dall’Ordine Nazionale dei
Geologi svoltosi in Benevento. Anno 1985.
• Corso di “Organizzazione Aziendale” pianificato dall’ANCE presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Genova.
• Abilitato coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 494/96 e seguenti) nel 1999

• Iscritto all’Ordine Regionale Geologi dal 1983 (n°114)
• Iscritto all’elenco dei CTU del Tribunale di Genova dal 1985.
• Iscritto all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale Immobiliare di Genova dal 1994.
• Iscritto all’elenco dei tecnici esperti in acustica ambientale dal 1998 (291/98/LIG).
• Abilitato all’esercizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza
dei lavoratori per tutti e 9 i macrosettori a seguito svolgimento corso con esito positivo presso
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova.
4 - SERVIZIO MILITARE
Servizio militare assolto presso la Divisione Corazzata Ariete nell’anno 1981.

5 - LAVORO

• Impiegato dal 1981 al 1986 presso la società Edilindustria srl (Impresa Edile) con mansioni di
assistente di cantiere.
• Presidente del C.di A. della Soc.Coop. Gruppo Habitat con sede in Genova via D'Annunzio,
società di progettazione e consulenza. Dal 1983 al 1986.
• Presidente del C.d.A. della Società Gruppo Habitat srl impresa edile con sede in Genova via
Chiaravagna 49/10 dal 1986 al giugno 1997.
• Direttore tecnico Società Gruppo Habitat srl impresa edile con sede in Genova via
Chiaravagna 49/10 dal 1986 al giugno 1997
• Incarichi di libera docenza presso l'Ente Scuola “Scuola Edile Genovese” dall'anno 1988 al
1998.
• Incarichi di libera docenza presso vari enti tra cui l’Università di Genova
• Geologo libero professionista dal 1983.
• Membro Commissione Edilizia del Comune di Mele dal 1991 al 1996
• Membro della Commissione Edilizia del Comune di Bargagli dal 1999 al 2005
• Membro Commissione Edilizia del Comune di Mele nominato nel 2008

6 – SETTORI DI ATTIVITA’

•

Studi geologici

•

Sondaggi geognostici diretti ed indiretti

•

Studi geotecnici

•

Studi idrogeologici

•

Laboratorio geotecnico

•

Studi di impatto ambientale

•

Valutazioni tecnico economiche

•

Pianificazione territoriale

•

Consulenze aziendali

•

Ingegneria ambientale

•

Acustica ambientale

•

Elettromagnetismo

•

Sicurezza cantieri

•

Sicurezza del lavoro
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